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 I cinquanta giorni tra Pesach e Shavuot racchiudono una serie di rievocazioni che 
vanno dalle più antiche alle più recenti della storia del nostro popolo. Partendo dalla 
nascita della nostra nazione e del nostro popolo con l'esodo dall'Egitto, il periodo si 
conclude con la nascita della nostra relazione di alleanza con Dio come popolo al Monte 
Sinai. 

 Nel mezzo, i cinquanta giorni dell'Omer sono giorni di semi lutto per un motivo che 
non è mai stato chiarito del tutto. Alcuni dicono che sia in memoria dell'oppressione degli 
ebrei sotto i romani e del fallimento delle rivolte contro di essi, altri che ventiquattro mila 
studenti del rabbino Akiva morirono in quel periodo di peste. Nel trentatreesimo giorno 
abbiamo Lag B'Omer – (Lamed Gimel = 33) che registra un breve volgere delle fortune 
per gli ebrei assediati dell’epoca. 

 Meno di una settimana dopo la fine di Pesach, dopo aver commemorato la 
miracolosa liberazione degli ebrei al Mar Rosso il settimo giorno della festa, ricordiamo un 
periodo in cui la liberazione non giunse. La rivolta fallita nel ghetto di Varsavia e tutte le 
vittime assassinate dell'Olocausto vengono ricordate durante Yom ha Shoà ve'ha'Gevurà: il 
giorno in cui si ricordano l'olocausto e l'eroismo. 

 Una settimana dopo molti dei nostri morti vengono ricordati a Yom ha Zikaron, il 
giorno della commemorazione per coloro che hanno dato la vita per l'emergente Stato di 
Israele. Il giorno successivo si celebra Yom Ha'atzma'ut, il giorno dell'indipendenza di 
Israele, e questo ci porta all'ultima settimana del periodo dell’Omer e al suo 
quarantaquattresimo giorno, in cui Yom Yerushalayim commemora la riunificazione della 
città nella Guerra dei Sei Giorni. 

 Quindi, in cinquanta giorni, ripercorriamo tremilacinquecento anni di storia. 
Vediamo vittorie e sconfitte, festeggiamenti e lutti. Osserviamo le feste che sono al centro 
del nostro esistere come ebrei, troviamo mezze feste, feste non reali e feste in 
preparazione. Vediamo il dinamismo e la spinta in avanti dell’ebraismo, che continua a 
creare liturgia e rituali attraverso i quali esprimere gli eventi più contemporanei, e 
attendiamo con impazienza l'età messianica promessa in tutte le nostre celebrazioni di 
questo momento. Ma, mentre guardiamo avanti, anche noi rievochiamo, ricordiamo, 



facciamo memoria, rammentiamo, commemoriamo, celebriamo. Tutti questi eventi hanno 
una cosa in comune, passati e futuri: il destino intrecciato e simbiotico della nazione di 
Israele e del popolo di Israele. 

 Siamo tutti Israele, collegati gli uni agli altri, alla nostra storia, al nostro futuro e 
alla nostra terra storica. Quella connessione e ciò che accade alla terra rimane ancora oggi 
parte integrante di ciò che accade alle persone. Siamo un popolo, una tribù, anelli di una 
catena che non si spezza mai. 

 Lo scopo dell'esodo dall'Egitto non fu semplicemente la libertà dalla schiavitù, fu la 
libertà con uno scopo, raggiunto a Shavuot: l'alleanza infrangibile che abbiamo stretto con 
Dio, un'alleanza fatta per tutte le generazioni, per coloro che erano lì in quel momento e 
coloro che non c'erano, per coloro che sono nati nel popolo e per coloro che hanno scelto 
di unirsi ad esso. 

 Il tempo tra Pesach e Shavuot è un tempo in cui contiamo, un tempo che facciamo 
contare. Costruiamo fino al momento sinaitico, in cui Dio e il popolo si connettono in un 
modo mai visto né prima né dopo. Viviamo e ci nutriamo di quel momento. 

 Shavuot è spesso trascurata, una festa senza molti rituali in casa, e lo studio 
notturno in sinagoga non a tutti piace. Ma segna un momento cruciale nella nostra 
narrazione e nella nostra formazione. 

 Shavuot quest'anno (2022) si celebra a giugno, da sabato 4 sera fino a domenica 5 
sera (o lunedì se si segue la tradizione della diaspora del secondo giorno). 

 Trovate una comunità di studenti, una comunità di preghiere, e celebrate Shavuot. 
Portate voi stessi nel Sinai e riconfermate l'alleanza eterna. E poi proseguite nel resto 
dell'anno ebraico, lontano dal Sinai e nel viaggio che edifica il popolo d'Israele e ci unisce 
mentre attraversiamo il deserto verso la Terra Promessa. 
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 The fifty days between Pesach and Shavuot contain a number of commemorations 
that range from the most ancient to the most modern of our people’s history.   Beginning 
with the birth of our nation and our peoplehood with the exodus from Egypt, the period 
ends with the birth of our covenant relationship with God as a people at Mount Sinai. 

 In between, the fifty days of the Omer are days of semi mourning for a reason we 
are never quite clear about. Some say it is in memory of the oppression of Jews under the 
Romans, and the failure of the revolts against them; Others that 24 thousand students of 
Rabbi Akiva died in that period of a plague.  One the thirty third day we have Lag B’Omer 
 – (Lamed Gimel = 33) which provided a brief change in fortunes for the beleaguered 
Jews of the time.  

 Less than a week after the end of Pesach, when we commemorate the miraculous 
deliverance of the Israelites at the Red Sea on the seventh day of the festival, we 
remember a period when deliverance did not come.   The abortive uprising in the Warsaw 
Ghetto, and all the murdered victims of the Holocaust are recalled on Yom ha Shoah 
ve’ha’Gevurah – the day for remembering the holocaust and the heroism. 

 A week later, and more of our dead are remembered on Yom ha Zikaron – the day 
of memorial for those who gave their lives for the emerging State of Israel.  The day after 
that we mark Yom Ha’atzma’ut – Israel’s independence day, and this looks forward to the 
last week of the Omer period and its 44th day when Yom Yerushalayim commemorates 
the reunification of the city in the Six Day War. 

 So in fifty days we range over three thousand five hundred years of history.  We 
see victories and defeats, celebrations and mourning.  We observe Festivals that are at the 
core of our being as Jews, we see half festivals, not-really-festivals, and festivals in the 
making.  We see the dynamism and the forward thrust of Judaism which continues to 
create liturgy and ritual through which to express the most contemporary of events, and 
we look forward to messianic age promised in all our celebrations at this time But as we 
look forward, we also remember, are reminded, have memory of, recall, memorialise, 
commemorate, reminisce.   All these events have one thing in common, both past and 
future, the intertwined and symbiotic fate of the nation of Israel and people of Israel. 

 We are all Israel, connected to each other, to our history, to our future and to our 
historic land. That connection and what happens to the land remains even today integral 
to what happens to the people.  We are a people, a tribe, links in a chain that never 
breaks. 
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 The purpose of the exodus from Egypt was not simply freedom from slavery, it is 
freedom with a purpose – the purpose fulfilled at Shavuot, the unbreakable covenant we 
made with God, a covenant made for all generations, for those who were there at the time 
and those who were not there, for those born into the people and those who chose to join 
it. 

 The time between Pesach and Shavuot is a time that we count, a time we make 
count. We build up to the Sinaitic moment where God and people connect in a way never 
seen before nor since. We live and are nourished from that moment. 

 Shavuot is often overlooked, a festival without much ritual in the home, and all 
night study in the synagogue doesn’t appeal to everyone. But it marks a pivotal moment 
in our narrative and our formation. 

 Shavuot is celebrated this year (2022) on Saturday 4th in the evening till Sunday 
5th in the evening (or Monday if you follow the diaspora tradition of a second day). 

 Find yourself a community of learners, a community of pray-ers and celebrate 
Shavuot, take yourself to Sinai and recommit to the eternal covenant. And then move 
forward into the rest of the Jewish year, away from Sinai and onto the journey that builds 
the people of Israel and binds us together as we go through the desert to the promised 
land. 
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